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GLI SBARCHI NON SI FERMANO 

Strage senza fine nel Canale di Sicilia 

Morti altri 400 migranti a poche miglia al largo delle coste libiche 

Il bollettino macabro dei naufraghi nel canale di Sicilia peggiora ogni giorno che passa. Gli ultimi migranti 
soccorsi ieri parlano di 400 morti inghiottiti dal mare a poche miglia al largo delle coste libiche. C’è stato il 
secondo caso di spari - il primo, un paio di mesi fa - di scafisti contro un’imbarcazione italiana. Il cadavere di 
un povero immigrato deceduto durante il tragitto sarebbe stato, secondo il racconto dei superstiti, gettato 
in pasto agli squali. Oltre l’orrore della cronaca, troppi fronti aperti. La Libia, intanto, sorgente inarrestabile 
e incontenibile di sbarchi. Se ne parlerà insieme ad altri temi nella riunione del Consiglio supremo di difesa 
convocato dal presidente della repubblica, Sergio Mattarella, il 21 aprile. Tema arduo e irrisolto se è vero, 
come disse già nel 2012 la relazione del Dis - ieri è stato inaugurato l’anno accademico - che «l’inasprirsi 
della recessione economica che ha interessato l’euro-zona, specie nella sua periferia meridionale, su una 
critica cintura di faglia con l’area di instabilità geo-politica africana e mediorientale, ha posto 
all’attenzione» si legge nella relazione «le diversificate implicazioni di rischio sulla sicurezza del sistema 
Italia». C’è poi un fronte organizzativo, di accoglienza di coloro che in stragrande maggioranza sono 
richiedenti asilo, vicino al dramma. Perchè ai limiti fisiologici, legati ai centri già pieni e a strutture da 
mettere in piedi in fretta e furia, si mescola, ambigua e diabolica, la convenienza politica a prestare o meno 
disponibilità alle nuove ondate di migranti. La scadenza delle elezioni regionali, il 31 maggio, rischia davanti 
al calcolo politico di fermare o rallentare iniziative umanitarie indispensabili. La circolare appena inviata ai 
prefetti di Mario Morcone, numero uno del dipartimento Libertà civili del ministero guidato da Angelino 
Alfano, lo dimostra: davanti ai flussi incessanti di arrivi Morcone dice ai colleghi di intervenire «nel 
prudente apprezzamento» della necessità di ricorrere anche alle requisizioni di locali, se occorre. 
I prefetti, insomma, rischiano di doversi sostituire agli amministratori più riottosi o indifferenti 
all’emergenza accoglienza: atteggiamenti non di ieri, visto che la conferenza unificata del 10 luglio 2014 - 
sancisce la partecipazione e la risposta di tutti gli enti territoriali all’asssistenza agli immigrati - non è mai 
rispettata da tutti, nonostante tutti l’abbiano votata. Un esempio, il Veneto: «Qui i posti a disposizione 
sono zero» dice il governatore Luca Zaia (Lega Nord). Il suo leader, Matteo Salvini, va ben oltre e annuncia 
l’occupazione di «ogni albergo, ostello, scuola o caserma destinati ai presunti profughi». Certo è che 
mentre la politica si avvita - o si nasconde - dietro le polemiche, i numeri e i flussi di vite umane viaggiano 
inesorabili. Alcune cifre, poco note ma impressionanti, sono state messe in evidenza dalla fondazione Leone 
Moressa. Raccontano il fenomeno in crescita esponenziale dei cosiddetti «dublinati»: sono i richiedenti 
asilo giunti in altri stati d’Europa dall’Italia, dove erano sbarcati, che gli stessi stati chiedono di riportare in 
Italia. Nel 2013 abbiamo dovuto riprendere, per così dire, oltre 15mila migranti. I dati 2014 non sono 
ancora tutti disponibili ma le stime della fondazione Moressa parlano, per la sola Germania, di circa 9mila 
persone che potrebbero rientrare sul nostro territorio, oltre il doppio dell’anno prima. Un meccanismo 
previsto dal trattato di Dublino: accordo che ogni ministro italiano dell’Interno dei tempi recenti ha sempre 
invocato a più riprese di voler far modificare, abrogare, migliorare. Invocazioni finora rivelatesi sempre del 
tutto vane.  
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